
 

 
Consiglio regionale della Calabria 

 

AVVISO PUBBLICO 

“CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L'AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA 

CALABRIA” 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consiglio 

regionale della Calabria, avv. Dina Cristiani 

VISTI: 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• l’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza” che ha modificato l'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.  165 che disciplina l’istituto del Codice di comportamento; 

• il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale della Calabria approvato 

con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 27 del 4 aprile 2014; 

• le Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche 

approvate da ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020; 

• il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 

2022-2024 incluso nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Consiglio 

regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 24 del 28 aprile 2022 e 

modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 56 del 10 agosto 2022; 

• la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 19 del 29 dicembre 2021 con la quale la scrivente 

è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

dell’Ente; 

PREMESSO  

• che, al fine di adeguare le norme di comportamento e i doveri del personale in relazione alle 

specifiche attività svolte, conformemente a quanto previsto dalle Linee guida ANAC, 

approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, è stata predisposta una bozza del nuovo 

codice di comportamento del personale del Consiglio regionale; 

• che con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 73 del 15 novembre u.s. è stato approvato 

lo schema preliminare del nuovo codice di comportamento del personale del Consiglio 

regionale della Calabria e avviata la procedura aperta alla partecipazione (art. 54, comma 5, 

d.lgs. 165/2001); 

DATO ATTO della rilevanza del Codice in questione, sia in termini di effetti e responsabilità 

disciplinari conseguenti alla violazione delle regole comportamentali, in base a quanto previsto 

dall’art. 54, co. 3, del d.lgs. 165/2001, sia in termini di comportamento atteso per quanto concerne il 

personale del Consiglio regionale da parte di tutti gli interlocutori che quotidianamente si 

interfacciano con questa amministrazione;  



 

INVITA 

tutti i soggetti interessati (dipendenti dell’amministrazione, cittadini, stakeholder ecc.)  a far 

pervenire entro e non oltre giorno 1° dicembre   2022 eventuali proposte e/o osservazioni in merito 

alla bozza del nuovo Codice di comportamento del Consiglio regionale al seguente indirizzo di posta 

elettronica: trasparenza@consrc.it compilando l’apposito modulo allegato.  

 

                                                                                                                     Il RPCT  

                                                                                                                    avv. Dina Cristiani  
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